Atto n. 118

Seduta del 31/03/2022

Classificazione 8.4 Fascicolo N.81/2022

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

“RICCIONE SQUARE ESTATE 2022” - MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA
DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 11:30 in seguito a
convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza tramite l’applicazione Meet
di Google Suite.
All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:
TITOLO

NOMINATIVO

Sindaco

TOSI RENATA

Vice Sindaco

GALLI LAURA

Assessore

ERMETI LEA

Assessore

BATTARRA ALESSANDRA

Assessore

DIONIGI PALAZZI ANDREA

Assessore
Assessore
Assessore

CALDARI STEFANO
SANTI LUIGI
RAFFAELLI ELENA

PRESENZA

Pres.
(in sede comunale)
Pres.
(in sede comunale)
Pres.
(in sede comunale)
Pres.
(in videoconferenza)
Pres.
(in videoconferenza)

Ass. G.
Ass. G.
Pres.
(in videoconferenza)

Presiede il Sindaco Renata Tosi.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara (in sede
comunale).
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA

GIUNTA

COMUNALE

Vista l’allegata proposta di delibera numero 125, predisposta in data 30/03/2022 dal Settore
“Settore Lavori Pubblici - Espropri - Demanio - Ambiente - Servizi Tecnici - Urbanistica - Edilizia
Privata - Attività Produttive - Suap e Sue” - Servizio “Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.”
(Proponente: Assessore RAFFAELLI ELENA);
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, BONITO MICHELE, in data 31/03/2022: Parere Favorevole ;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 31/03/2022: Parere Favorevole Non
comporta impegno di spesa – ;
Vista l’Ordinanza Sindacale n.23 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ordinanza
contingibile ed urgente per la convocazione e riunione straordinaria della giunta comunale in
modalità videoconferenza o audio conferenza”;
Visto l’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 recante “Semplificazioni in materia di organi
collegiali”;
Relazionano il Sindaco Renata Tosi e l’Assessore Elena Raffaelli;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare l’allegata proposta di deliberazione.
************
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile.
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Proposta di Giunta Comunale numero 125 del 30/03/2022.
OGGETTO:

“RICCIONE SQUARE ESTATE 2022” - MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA
DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO - ATTO DI INDIRIZZO

VISTA la L.R. 7/1998 che riconosce ai Comuni la funzione di valorizzazione del territorio
dal punto di vista turistico attraverso la realizzazione di iniziative che per importanza e
collocazione richiamino l’attenzione sulla città;
VISTA la L.R 9/2002 s.m.s. ad oggetto “Disciplina dell’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;
VISTI:
- il D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza nazionale
e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” e, in
particolare, l'art. 1, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022;
- il D.L. 24 marzo 2022, n. 24, ad oggetto “Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza”;
VISTO l’art. 3 quinquies del D.L. 30.12.2021 n. 228 convertito con modificazioni in L.
25.02.2022 n. 15 ove si dispone l’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2022 delle
disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 9-ter del DL 137/2020;
PRESO ATTO che le misure atte a contrastare la diffusione dell’emergenza da COVID-19
prevedono, anche nell‘attuale fase, un graduale ritorno alla normalità e che le
disposizioni di cui ai sopra menzionati decreti dovranno essere osservate ad ogni livello
e in ogni settore;
DATO ATTO della volontà dell‘Amministrazione comunale, nell’ambito delle proprie
competenze e facoltà, di mettere in campo misure straordinarie ed eccezionali per
agevolare una quanto più rapida ripresa delle attività economiche nel rispetto delle
predette norme;
CONSIDERATO il riscontro positivo sia della manifestazione denominata “Riccione
Winter 2021-2022 il cui termine è il 30 giugno 2022, sia delle manifestazioni degli anni
precedenti denominate Riccione Square 2020 e Riccione Square 2021;
RITENUTO opportuno e doveroso proseguire anche per la stagione 2022 negli interventi
a favore sia dei pubblici esercizi, perché preordinati a concorrere al rilancio delle
attività economiche, sia delle strutture ricettive alberghiere considerate “edifici di
interesse pubblico” a partire dall’emissione della Circolare del Ministero dei Lavori
Pubblici del 28.10.1967, n. 3210 (“Istruzioni per l’applicazione della Legge 06.08.1967, n.
765, recante modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150”) e
come tali per essi applicabile l’istituto della deroga introdotto dalla succitata Legge
16/2004;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale in stretta correlazione con gli obiettivi
strategici e i programmi di mandato intende promuovere, valorizzare, diversificare ed
implementare l’offerta turistica dell’intero territorio comunale compreso il demanio
attraverso una manifestazione denominata “Riccione Square Estate 2022” per il periodo
compreso tra il 01 aprile 2022 e il 07 novembre 2022;

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 81 11 - F +39 0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it - sito www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it - C.F./P.IVA 00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 3 di 8

RITENUTO altresì individuare, quale misura a sostegno sia dei pubblici esercizi che
delle strutture ricettive alberghiere del territorio comunale penalizzati dall’obbligo di
chiusura già dai primi provvedimenti ministeriali emanati per il contenimento della
pandemia, per il periodo compreso tra il 01 aprile 2022 e il 07 novembre 2022 la
possibilità di ampliare o concedere nuovi spazi occupati su area pubblica al fine di
massimizzare la potenziale offerta del servizio;
RICHIAMATE:
- la Delibera C..C. n. 6 del 14.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento
comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche
in strutture attrezzate.”
- la Delibera G.C. n. 109 del 03/05/2021 avente ad oggetto “Approvazione coefficienti e
tariffe del canone unico patrimoniale”;
RITENUTO pertanto prevedere che:
1. Siano consentiti ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e delle strutture
ricettive alberghiere ampliamenti delle superfici anche di suolo pubblico in deroga al
limite della superficie espressa nella licenza/scia o nel provvedimento di concessione
demaniale;
2. L’ ampliamento potrà avvenire su area attigua a quella abitualmente concessa o,
qualora ciò non sia possibile, potrà essere eccezionalmente consentita l’occupazione
di area “nelle immediate vicinanze” anche in caso di nuova concessione .
Nel caso di occupazione di area già in concessione ad altro titolare o nella disponibilità
dell’Ente, purché nelle immediate vicinanze, occorrerà allegare accordo in carta
semplice fra le parti in cui siano chiaramente individuati i periodi di possibile utilizzo da
parte di chi non è diretto titolare o concessionario.
3. Ai soli titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e di strutture
ricettive alberghiere che sia consentita la posa in opera temporanea della/e struttura/e
amovibile/i (elementi di arredo, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni)
purchè funzionali all’attività;
4. Al termine della manifestazione “Riccione Square 2022” tutte le attrezzature/strutture
amovibili oggetto della presente deliberazione devono essere completamente rimosse
con ripristino dello stato e dei luoghi;
5. La riduzione del 20% del canone unico per l’occupazione suolo pubblico a tutte le
attività di somministrazione alimenti e bevande, alle strutture ricettive alberghiere e ai
mercati su area pubblica;
6. Il canone demaniale per la parte ampliata non può essere esentato così come
disposto dall’art. 16 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione.
VALUTATO che l’applicazione della riduzione prevista al punto 5. garantisce il mantenimento
dell’incasso storico prevedendosi l’adesione di nuove attività alla manifestazione in oggetto;
CONSIDERATA l’eccezionalità del provvedimento si ritiene inoltre dover prevedere:
a) per i pubblici esercizi non situati sul demanio e per le strutture ricettive
alberghiere:
la compilazione e trasmissione tramite pec del modello di autocertificazione
predisposto dagli uffici purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
o rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada
o rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap
o rispetto dell’accesso agli ingressi delle abitazioni, agli ingressi degli esercizi
commerciali e delle vetrine di altre attività e in modo da lasciare sempre lo
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o

spazio per il transito dei pedoni
rispetto di quanto disposto al precedente punto 3;

b) per i pubblici esercizi situati sul demanio:
la compilazione e trasmissione del modello stagionale D1 sul S.I.D. (Sistema
informativo demanio marittimo) purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
o rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione
o rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap
o garanzia che ogni sera alla chiusura del pubblico esercizio l’area dovrà essere
debitamente ripulita e libera da ogni ingombro con eventuale possibilità di riporre le
attrezzature utilizzate all’interno del pubblico esercizio salvo non necessario
RITENUTO di invitare, al fine di facilitare le verifiche da parte degli uffici, ad allegare alla
domanda:
 sintetica planimetria quotata dell’area oggetto di occupazione;
 breve relazione descrittiva circa la tipologia degli elementi di arredo eventualmente da
installare;
VALUTATO di applicare principi omogenei nella gestione del territorio cittadino
estendendo i criteri seguiti nella regolamentazione delle occupazioni di suoli pubblici di
titolarità comunale a tutti gli spazi destinati alla pubblica fruizione, e quindi anche alle
aree demaniali marittime e portuali;
RITENUTO di dare indirizzo affinché gli Uffici forniscano un supporto tecnico sia per la
predisposizione delle istanze delle varie tipologie sia per la valutazione degli spazi più
idonei;
RITENUTO di indicare che la volontà dell’Amministrazione nel determinare detta misura
mira a salvaguardare sia l’imprenditoria locale che il lavoro dipendente; per questo
motivo si esprime l’auspicio che i benefici previsti possano contribuire a salvaguardare
il mantenimento dei livelli occupazionali del 2019.
RITENUTO di riservare ad una fase successiva la previsione di eventuali ulteriori
benefici a supporto del tessuto commerciale cittadino.
RITENUTO il D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
A) Di approvare la manifestazione denominata “Riccione Square 2022” per il periodo
compreso tra il 01 aprile 2022 e il 07 novembre 2022 con le seguenti misure straordinarie per
per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e per le strutture ricettive alberghiere
secondo le seguenti indicazoni:
1. Siano consentiti ai titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e delle strutture
ricettive alberghiere ampliamenti delle superfici anche di suolo pubblico in deroga al
limite della superficie espressa nella licenza/scia o nel provvedimento di concessione
demaniale;
2. L’ ampliamento potrà avvenire su area attigua a quella abitualmente concessa o,
qualora ciò non sia possibile, potrà essere eccezionalmente consentita l’occupazione
di area “nelle immediate vicinanze” anche in caso di nuova concessione .
Nel caso di occupazione di area già in concessione ad altro titolare o nella
disponibilità dell’Ente, purché nelle immediate vicinanze, occorrerà allegare accordo
in carta semplice fra le parti in cui siano chiaramente individuati i periodi di possibile

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39 0541 60 81 11 - F +39 0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it - sito www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it - C.F./P.IVA 00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 5 di 8

utilizzo da parte di chi non è diretto titolare o concessionario.
3. Ai soli titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e di strutture
ricettive alberghiere che sia consentita la posa in opera temporanea della/e struttura/e
amovibile/i (elementi di arredo, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni)
purchè funzionali all’attività;
4. Al termine della manifestazione “Riccione Square 2022” tutte le attrezzature/strutture
amovibili oggetto della presente deliberazione devono essere completamente rimosse
con ripristino dello stato e dei luoghi.
5. La riduzione del 20% del canone unico per l’occupazione suolo pubblico a tutte le
attività di somministrazione alimenti e bevande, alle strutture ricettive alberghiere e ai
mercati su area pubblica;
6. Il canone demaniale per la parte ampliata non può essere esentato così come
disposto dall’art. 16 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione.
B) Di consentire:
a) ai pubblici esercizi non situati sul demanio e alle strutture ricettive alberghiere:
la compilazione e trasmissione tramite pec del modello di autocertificazione
predisposto dagli uffici purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
o rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada
o rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap
o rispetto dell’accesso agli ingressi delle abitazioni, agli ingressi degli esercizi
commerciali e delle vetrine di altre attività e in modo da lasciare sempre lo
spazio per il transito dei pedoni
o rispetto di quanto disposto al precedente punto 3;
b) ai pubblici esercizi situati sul demanio, la compilazione e trasmissione del
modello stagionale D1 sul S.I.D. (Sistema informativo demanio marittimo) purché
siano soddisfatti i seguenti requisiti:
o rispetto delle norme contenute nel Codice della Navigazione
o rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap
o garanzia che ogni sera alla chiusura del pubblico esercizio l’area dovrà essere
debitamente ripulita e libera da ogni ingombro con eventuale possibilità di riporre le
attrezzature utilizzate all’interno del pubblico esercizio salvo non necessario
c) la riduzione del 20% del canone unico per l’occupazione suolo pubblico si applica solo
alle attività di cui al punto a) poiché il canone demaniale per la parte ampliata non può
essere esentato così come disposto dall’art. 16 del Regolamento di Esecuzione del
Codice della Navigazione.
C) Di garantire il mantenimento dell’incasso storico del canone unico per l’occupazione suolo
pubblico attraverso l’adesione prevista di nuove attività.
D) Di invitare, al fine di facilitare le verifiche da parte degli uffici, ad allegare alla domanda:
 sintetica planimetria quotata dell’area oggetto di occupazione;
 breve relazione descrittiva circa la tipologia degli elementi di arredo eventualmente
da installare;
E) Di dare indirizzo affinché gli Uffici forniscano un supporto tecnico sia per la
predisposizione delle istanze delle varie tipologie sia per la valutazione degli spazi più
idonei;
F) Di dare atto che tale disciplina si applica, fatta salva la normativa specifica di settore, anche
sulle aree demaniali marittime e portuali.
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G) Di prendere e dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 9
Lavori Pubblici – Ambiente – Demanio – Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive Ing.
Michele Bonito, il quale dichiara alla data del presente atto di non essere a conoscenza di
trovarsi in una situazione di conflitto di interesse neanche potenziale e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace.
H) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentirne l’immediata attuazione.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL SINDACO
RENATA TOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)

(Documento Firmato Digitalmente)
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